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ORDINE, UMANO, CITTÀ DI SIGMAR, EROE, WITCH HUNTER, DORALIA VEN DENST

Nonostante la giovane età, Doralia ven Denst è una famosa agente dell’Ordine di Azyr. 
Non è solo una cacciatrice di streghe e stregoni, ma anche una specialista nel disperdere 

gli incantesimi persistenti che scatenano, bandendoli con lama consacrata e balestra.

DESCRIZIONE
 Doralia ven Denst è un personaggio con nome e 
un singolo modello. È equipaggiata con balestra 
e spada dei cacciatori di streghe.

ABILITÀ
Tetra Determinazione: i cacciatori di streghe 
sono avversari tenaci, che ignorano il dolore di 
ferite che abbatterebbero individui inferiori.

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita 
o una ferita mortale a questo modello. Con 5+ 
quella ferita o ferita mortale viene negata.

Colpo Sicuro: Doralia di rado manca il bersaglio 
quando usa la balestra, e ad ogni colpo piazza un 
dardo tra gli occhi di un avversario.

Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi della 
balestra di questo modello e aggiungi 1 ai tiri per 
colpire degli attacchi effettuati con la balestra 
di questo modello se esso non ha effettuato un 
movimento nello stesso turno. 

Armi d’Esilio: incise con le sacre scritture di 
Sigmar e costellate di pietre del vuoto e argento, 
i quadrelli antimagia e la lama consacrata di 
Doralia sono un anatema per gli incantatori e le 
loro opere, essendo in grado di bandire qualsiasi 
forma di energia arcana in un attimo.

Raddoppia la caratteristica Danni di un attacco 
effettuato con le armi di questo modello se il 
bersaglio dell’attacco è un Mago o un Daemon.

Inoltre, quando questo modello combatte o 
spara, puoi scegliere un incantesimo persistente 
come bersaglio di qualsiasi dei suoi attacchi. Se lo 
fai, tira un dado per determinare se quell’attacco 
mette a segno un colpo. Se lo fa, non effettuare 
un tiro per ferire o salvezza. Invece, tira 2D6. 
Se il risultato è maggiore del valore di lancio di 
quell’incantesimo persistente, quell’incantesimo 
persistente viene disperso.
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KEYWORDS

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Balestra 24" 1 3+ 3+ -2 2

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Spada dei cacciatori di streghe 1" 3 3+ 3+ -1 1
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